
 

Curriculum Vitae 
INFORMAZIONI PERSONALI di  Cristian Mirabelli 

    Via Trearie, 22, 87050 Colosimi (CS), Italia 
    +39 3441155983 
    cristian89mirabelli@libero.it 
    Linkedin: https://it.linkedin.com/in/cristian-mirabelli-59a099112 
    Codice Fiscale mrbcst89l26m208x 
    Data di nascita: 26/07/1989 
    Luogo nascita: Lamezia Terme (CZ)  
    Nazionalità: Italiana 

Ingegnere progettista settore opere geotecniche, controllo qualità dei materiali, Studio Angotti S.r.l., 
Catanzaro, 88100, (CZ). 
Ispettore di cantiere per conto del Direttore dei Lavori nella costruzione della strada di collegamento fra le 
superstade dei due mari e del Medio Savuto attraverso la comunità montana del Reventino 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
a.a. 2014-2015 – a.a.2015/2016 Laurea Magistrale in Ingegneria  Civile indirizzo  Geotecnico (120 ECTS) 
Votazione: 110/110 
Tesi in Progettazione delle opere in sotterraneo, conseguita in data 22/07/2016 
Titolo: “Analisi numerica degli scavi in sotterraneo” 
Relatore: Prof. Ing. Antonello Troncone 
Durata: 12 mesi 
Università della Calabria, Via Pietro Bucci, 87036, Rende (CS) 

Principali tematiche acquisite nel percorso di studio 
Comportamento meccanico dei terreni e delle rocce 
Dinamica delle terre e delle strutture 
Ingegneria geotecnica sismica 

Competenze professionali acquisite 
Progetto di opere geotecniche, idrauliche, stradali e strutturali 
Analisi di stabilità dei pendii ed interventi di stabilizzazione 

Principali tematiche trattate durante la stesura della Tesi  
Analisi numerica degli scavi con metodologia tradizionale 
Analisi numerica degli scavi con TBM 
Analisi 2D con lo Stress Reduction Method 
Analisi 2D con il metodo della contrazione 
Analisi con modello assialsimmetrico 
Stima del fattore di rilascio tensionale 
Analisi deformativa del cavo  

a.a. 2008-2009– a.a.20013/2014  Laurea Triennale in INGEGNERIA Civile (180 ECTS) 
Votazione: 96/110 
Tesi in Geotecnica, conseguita in data 24/07/2014 
Titolo: “Comportamento meccanico delle terre e calcolo delle spinte” 
Relatore: Prof. Ing. Roberto Cairo 
Durata: 6 mesi 
Università della Calabria, Via Pietro Bucci, 87036, Rende (CS) 

Principali tematiche acquisite nel percorso di studio 
Geotecnica 
Idraulica 



 

Scienze e Tecnica delle Costruzioni 
Urbanistica 

Competenze professionali acquisite 
Conoscenza delle discipline dell’ingegneria civile e delle principali metodiche di 
progettazione delle opere idrauliche, geotecniche, strutturali e stradali 

Principali tematiche trattate durante la stesura della Tesi 
Comportamento meccanico dei terreni e delle rocce 
Relazioni costitutive 
Comportamento spingente e/o rigonfiante delle argille 
Calcolo delle spinte sulle opere di sostegno 
Progettazione di un muro a mensola con contrafforti 
 

Settembre 2003 – Giugno 2008 Diploma per Geometri 
Votazione: 100/100 
Istituto Tecnico Statale per Geometri, Via Anna Morrone, 87100, Cosenza (CS) 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Tirocinio formativo presso Servizio Tecnico Comune di Colosimi (CS) 
Attività svolte 
Rilievo corpi di frana sul territorio e loro catalogazione 
Supporto all’attività tecnica e amministrativa dell’ufficio tecnico 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
Lingua madre: Italiana 
Preliminary English Test (Livello B1) 
Spagnolo (conoscenza base limitata) 

Competenze comunicative 
Ottima capacità di relazionarsi con gli altri, adattamento a qualsiasi situazione. Predisposizione al lavoro di 
gruppo. Elevata flessibilità e ottima disponibilità alle spiegazioni. 

Competenze organizzative e gestionali 
Esperienze politiche e culturali mi hanno dato la possibilità di operare nella gestione di progetti di gruppo e 
nell’organizzazione di una serie di attività culturali e ricreative. 

Capacità e competenze tecniche 
Autocad, Archicad, Slope di Geostru (Stabilità dei pendii), Plaxis 2D, Flac 2D, EERA, Strata, Phase2 2D, 
Plaxis 3D Tunnel, Midas GTS nx, discreta conoscenza di Primus e Primavera. 
Redazione di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva  
Consulenze varie su problematiche di ingegneria civile 
Progettazione in campo statico e dinamico di opere di sostegno, scavi e fondazioni, opere in sotterraneo, 
analisi di risposta sismica locale, analisi di interazione terreno-struttura. 

Patente di guida 
Patente B 

Seminari e corsi brevi 
a.a. 2013/2014: Corso di Meccanica sperimentale dei materiali e delle strutture (50 ore), Unical. 
Argomenti trattati:  
Controlli non distruttivi sulle opere esistenti (metodo sclerometrico, ultrasonoro, prove di carico) 
Monitoraggio in campo statico  
Responsabile prof. Ing. Giacinto Porco 

14 Giugno 2011: Conferenza “I progressi nel drenaggio urbano, soluzioni tecniche per la gestione delle acque 
piovane”,  
Responsabile Prof.ssa Patrizia Piro, Unical. 



 

24 Maggio 2008: Conferenza-dibattito “La protezione sismica degli edifici” 
Responsabile Prof.ssa Elvira A. Leggio, Cosenza. 

a.s. 2007/2008: Corso di animazione 3D: Simulazione progetto spazio virtuale  
corso modulare di 50 ore PROGETTO P.O.N. 2007 
Argomenti trattati:  
ICT e sistemi operativi 
 Base di dati e principi di navigazione in Internet 
 Elaborazione testi 
 Foglio elettronico 
 Strumenti di presentazione 
 Uso del pc e gestione dei files per il disegno 

10 aprile-9 maggio 2008: Corso di sensibilizzazione alla sicurezza “La sicurezza va a scuola” 
Durata corso 16 ore a cura dell’INAIL e di ESEC/CPT 
Argomenti trattati:  
Normativa 
 Funzioni e ruoli del sistema sicurezza 
 Dispositivi di sicurezza individuale e organizzazione del lavoro 
 Comportamenti per il pronto soccorso 

16 dicembre 2016: Seminario "il BIM come metodo di progettazione scelto dal nuovo Codice degli Appalti: cos'è 
e come si opera" 
Acca software S.p.a. Rende  

Esperienze all’estero 
Leonardo Da Vinci “Gulliver” Project Marzo-Aprile 2008 Siviglia (Spagna), 3 mesi 
Lavoro in studi di progettazione di ingegneria e architettura 
Visite guidate per la conoscenza del mondo del lavoro 

Altro  
Disponibilità a mobilità di breve e lungo periodo  all’estero 
Forte motivazione all’apprendimento e all’impiego nel campo dell’ingegneria geotecnica 
Buona capacità sportiva, predisposizione alla fatica 
Grandissima passione per i viaggi e per la conoscenza di culture diverse. 

Dati personali 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Intenzioni a proseguire gli studi 
Si, voglio specializzarmi attraverso un master nella progettazione e nell'esecuzione delle opere di Tunnelling 
con particolare interesse all'organizzazione di cantiere. 

Hai sensi del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000 dichiaro che i dati sopra riportati corrispondono al vero. 
 

Colosimi, lì 02/04/2017 


